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Guida alla compilazione dei moduli per la scelta del TFR - 1 

MODULO TFR 1 
 

 

LAVORATORI ASSUNTI 

ENTRO IL 31/12/2006 

 

LAVORATORI ASSUNTI 

DOPO IL 31/12/2006 

(ossia dall’1/1/2007) 

 

MODULO TFR 1 

 

MODULO TFR 2 

 

entro il 30/6/2007 entro 6 mesi dall’assunzione 

Oltre ai dati anagrafici ciascun lavoratore dovrà compilare una sola delle 4 sezioni nel modo 
seguente, a seconda di quando ha iniziato a versare i contributi previdenziali (es. all’INPS) 
per la prima volta:  

SEZIONE 1 

 

I lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi previdenziali (es. 
Inps) per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 e che 
• non hanno mai versato quote del loro tfr in un fondo pensione,  
• hanno aderito a fondi pensione preesistenti che non prevedeva-

no il versamento di quote dal tfr, ma dal salario. (controllare la 
busta paga e/o il contratto di adesione al fondo). 

La scelta per conservare il proprio tfr in azienda è la nr. 2 

I moduli TFR 1 e TFR 2 devono essere consegnati al datore di lavoro, che dovrà restituire una copia con-
trofirmata al lavoratore, come previsto dalla legge. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore 
della scelta da fare, deve ricordarglielo 1 mese prima della scadenza con una comunicazione scritta e deve for-
nirgli il modulo, ma non è prevista alcuna sanzione se non lo fa. FATELO VOI! (I moduli TFR 1 e TFR 2 sono 
reperibili sui nostri siti e nelle nostre sedi). 
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Guida alla compilazione dei moduli per la scelta del TFR - 2 

(... segue MODULO TFR 1) 
 

 

I lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi previdenziali (es. Inps) per la prima vol-
ta prima del 29 aprile 1993 dovranno compilare una sola delle tre sezioni successive nel 
modo seguente: 
 

SEZIONE 2 I lavoratori che già versano quote del loro tfr in un fondo pensione, 
alla data del 31/12/2006.  
Questi lavoratori non possono né ridurre, né annullare la scelta fatta in passato di 

versare il TFR nel fondo pensioni (anche se prima era previsto dal fondo pensioni di 
appartenenza), ma con la scelta 1 potranno conservare in azienda la parte restante 

del TFR. (Es: uno aveva deciso di versare il 10% sul fondo pensione, ora deve confer-
mare questo 10%, così potrà conservarsi il 90% del proprio TFR).  

La scelta per conservare (parte) del proprio tfr in azienda è la nr. 1 

SEZIONE 3 I lavoratori che non versano quote del loro tfr in un fondo pensione, 
alla data del 31/12/2006, e lavorano in settori dove esistono fondi 
pensione di categoria.  
(Es. Metalmeccanici che hanno il fondo Cometa, chimici Fonchim, ecc.)(Si deve fare 

questa scelta anche nel caso che, per accordi aziendali, il datore di lavoro versi un 
contributo sul fondo pensione, ma il lavoratore no) 
 

La scelta per conservare il proprio tfr in azienda è la nr. 1 

SEZIONE 4 I lavoratori che non versano quote del loro tfr in un fondo pensione, 
alla data del 31/12/2006, e lavorano in settori dove non esistono 
fondi pensione di categoria.  
(l’elenco dei fondi pensione esistenti è rintracciabile sul sito dell’organismo di vigilanza 
dei fondi pensione:  www.covip.it) 

La scelta per conservare il proprio tfr in azienda è la nr. 1 
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Guida alla compilazione dei moduli per la scelta del TFR - 3 

MODULO TFR 2 
 

 

Oltre ai dati anagrafici ciascun lavoratore dovrà compilare una sola delle 3 sezioni nel modo 
seguente, a seconda di quando ha iniziato a versare i contributi previdenziali (es. all’INPS) 
per la prima volta:  
 

SEZIONE 1 I lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi previdenziali (es. 
Inps) per la prima volta dopo il 28 aprile 1993. 
(Quindi tutti i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro con trattenute previdenziali 
per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 e che hanno ritrovato un lavoro dall’1/1/2007 o 
non lo hanno mai avuto fino all’assunzione attuale). 

La scelta per conservare il proprio tfr in azienda è la nr. 2 

SEZIONE 2 I lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi previdenziali (es. 
Inps) per la prima volta prima del 29 aprile 1993 che  

• non versano quote del loro tfr in un fondo pensione, alla data 
del 31/12/2006 

• lavorano in settori dove esistono fondi pensione di categoria.  
 

La scelta per conservare il proprio tfr in azienda è la nr. 1 

SEZIONE 3 I lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi previdenziali (es. 
Inps) per la prima volta prima del 29 aprile 1993 che  

• non versano quote del loro tfr in un fondo pensione, alla data 
del 31/12/2006 

• lavorano in settori dove non esistono fondi pensione di cate-
goria 

(l’elenco dei fondi pensione esistenti è rintracciabile sul sito dell’organismo di vigilanza 
dei fondi pensione:  www.covip.it) 

La scelta per conservare il proprio tfr in azienda è la nr. 1 

vers. 2 14.3.07 




